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SEMINARIO MEFOP
Welfare, contrattazione collettiva e legge di Stabilità
e Presentazione dell’offerta formativa Mefop a.a. 2015-2016

Roma, 9 marzo 

9:30 Registrazione dei partecipanti

9:45 Saluti di apertura
Mauro Marè, Mefop
Massimo Egidi, Luiss Guido Carli 

10:15 La contrattazione collettiva aziendale e il wel-
fare: quali effetti sul sistema delle relazioni industriali e 
quale ruolo per i Fondi  di previdenza e assistenza?
Pasquale Sandulli, Luiss Guido Carli
Michele Faioli, Università Tor Vergata Roma

11:00 Il ruolo della fi scalità nello sviluppo dei sistemi di 
welfare aziendale. Le modifi che all’art. 51 TUIR
Fabio Marchetti, Luiss Guido Carli

11:30 Tavola rotonda: 
Il ruolo dei Fondi sanitari e dei Fondi pensione  nel 
novato sistema del welfare contrattuale

12:45 Discussione e chiusura dei lavori mattutini

13:00 Light lunch

14:00  Intervento dell’Inps
Dott.ssa Maria Grazia Sampietro

14:20 L’impegno Mefop per la nascita di nuove com-
petenze: i master Mefop e il Master breve sui Fondi 
sanitari
Mefop

14:50 Testimonianze di alcuni diplomati dei percorsi 
Master degli anni passati

15:15 Consegna diplomi da parte degli sponsor ai 
partecipanti dei percorsi Master 2014/15

16:00 Premiazione dei vincitori del premio di laurea 
Mefop

Il seminario apre un’interessante giornata di lavori in cui saranno 
consegnati i diplomi ai partecipanti ai master dello scorso anno, 
verranno premiate le migliori tesi in materia di welfare (Premio di 
laurea Mefop) e sarà presentata l’offerta formativa Mefop per il 
prossimo anno. 

Nel corso del seminario si discuterà delle recentissime innovazioni 
contenute nella legge di Stabilità in materia di welfare aziendale 
(208/2015, art. 1, co. 182-190) e si rifl etterà sull’importante sfi da che 
attende la contrattazione collettiva di livello nazionale, provando a 
delineare le possibili linee di sviluppo di un virtuoso e sinergico sistema 
di incentivi di tipo contrattuale che parta da due principali pilastri: la 
previdenza complementare e l’assistenza sanitaria integrativa.

La partecipazione al seminario è gratuita.
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